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SETTEMBRE – OTTOBRE  2012 

 
     

A richiesta dei soci, gli incontri, aperti al pubblico, si terranno a partire dalle ore 21 presso la sede di Pilzone 
d’Iseo, ex scuole elementari, piazza Basilio Cittadini n°1. Si prega puntualità. 

SETTEMBRE 

 

Martedì 11. Ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Presentazione di proposte per l’attività del circolo (serate tecniche e di 
critica fotografica, autori, giudici per concorsi interni, workshops ecc.) con l’indicazione precisa degli argomenti e delle persone. 
Possibilmente interventi gratuiti.  Proiezione e discussione di brevi sequenze di immagini presentate dai soci sui temi: “La Santa 
Crus” di Cerveno (max 20 foto) e “Canon Day” ( max 12 foto) tenuto nell’azienda Bersi Serlini di Provaglio.   
Martedì 25. Proiezione e valutazione delle immagini del 7° Digitalgiro fotografico dei circoli bresciani FIAF. 

OTTOBRE 

 

Martedì 9. Concorso riservato ai soci:  “SPORT”- cogliere il gesto atletico/tecnico in tutti gli sport.  Si potranno presentare alla 
giuria massimo 5 immagini formato jpeg; ammesse anche scansioni da dia e pellicole. Si ricorda che non sono ammesse foto 
che abbiano già partecipato ad altri concorsi interni o che abbiano subito profondi interventi di ritocco fotografico. 

 

Martedì 16. Videoproiezioni di brevi audiovisivi fotografici o sequenze sonorizzate di immagini dei soci.  Segnalare le sequenze 
a Giancarlo. 

Martedì 30. Viste per voi. Donata Bini commenta alcune mostre dei Rèncontres di  Arles 2012. 
 

 
Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre, dalle ore 19.30 alle ore 23, presso il cortile delle scuole elementari di Via 
Cerca  ad Iseo, “Festa delle associazioni”. Saremo presenti  per promuovere le nostre attività, per dimostrazioni, 
videoproiezioni. Presentazione del libro fotografico. Cerchiamo la disponibilità dei soci per la presenza nello stand. 

Sabato 15 settembre “Dia sotto le stelle” presso Malpensa Fiere. Festival internazionale di arti audiovisive. Mostre 
fotografiche, spettacolari videoproiezioni, stands fotografici. Partenza alle ore 15.30 dal parcheggio Zerbimark di Iseo e trasferta 
con auto dei soci. Comunicare per tempo l’adesione a Giancarlo. 

Domenica 14 ottobre.  A Sesto S. Giovanni, nel corso dei lavori del Convegno Regionale FIAF, verranno comunicate le 
classifiche e avrà luogo la proiezione e la premiazione delle immagini vincitrici del 1° Palio delle province lombarde. 
 

 All’Arsenale di Iseo la rassegna IMAGES FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA , con foto di Giovanna Magri, Domenico 
Parigi e Silvano Peroni,  verrà inaugurata il 15 settembre alle ore 18 e rimarrà aperta sino al 7 ottobre 2012. Orari: sabato 
e festivi 10-12 e 15-19. 

Da sabato 22 ( inaugurazione alle 18.30) al 30  settembre presso la chiesa di San Silvestro in Iseo mostra fotografica di 
alcuni soci del fotoclub sulle edizioni della festa patronale di S. Vigilio. Orari: feriali 16 - 18, sabato e domenica 10-12. 

29 e 30 settembre presso l’azienda vitivinicola Barone Pizzini, Via S. Carlo - Provaglio di Iseo, in occasione di Cantine 
Aperte,  sarà esposta la nostra mostra “Pescatori, pesci e sapori del Sebino la tradizione continua”. 

 

 Invito all’aggiornamento con i grandi nomi degli esperti del DAC della FIAF, tre serate organizzate dal Gruppo Fotografico 
“Lamba” di Ghedi presso la sala consiliare. Successivamente verranno comunicate le date e gli esperti. 
 
Il nostro foto club collabora per la festa del Patrono di Iseo S.Vigilio. I soci sono invitati a scattare foto in occasione del 
corteo storico che Domenica  23 settembre  muoverà alle ore 15.30 dal Castello Oldofredi e Domenica 30 settembre 
per la processione che partirà dalla parrocchia dopo il vespro delle ore 17. Le foto dovranno pervenire a Giancarlo. 
 
I soci sono pregati di fornire notizie e foto per il sito (sequenze unitarie di circa 10 immagini Jpeg + notizie e foto di 

presentazione dell’autore su cd). Rivolgersi a Giancarlo Caperna (gian.c@teletu.it). 
                                                                                                                                            Basilio Tabeni b.f.i. 

 
 


